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REH 11024-1 Interfaccia Utente 4.3’’ con Misura di Temperatura e Umidità

Dall’Interfaccia Utente con semplici comandi l’utente può selezionare la modalità di
funzionamento del sistema di regolazione, visualizzare stati di funzionamento o analizzare
i dati di consumo.
Caratteristiche:
 Display a colori e touch screen (resistivo/capacitivo)
 Misura della temperatura / umidita'
 Funzioni disponibili per la termoregolazione:
 Selezione della modalita' di controllo della temperatura ambiente delle zone
dell'unita abitativa (automatico,manuale,spento)
 Definire i valori di temperatura ambiente utilizzati per la costruzione dei
programmi di regolazione in modalita automatico
 Definire 7 differenti programmi giornalieri (1 per ogni giorno della settimana) per
ogni zona. Ogni programma giornaliero di ciascuna zona è indipendente dai
programmi degli altri giorni e delle altre zone.
 Rinominare ciascuna zona a piacere.
 Selezionare la modalita di funzionamento(estate/inverno)
 Visualizzare i consumi di calorie,frigorie,acqua calda/fredda sanitaria
 Visualizzare lo storico dei consumi di calorie,frigorie acqua calda/fredda sanitaria
degli ultimi 12 mesi
 Visualizzare l'andamento della temperatura richiesta e misurata nelle ultime 24
ore di ogni zona
 Selezionare la temperatura dell'acqua calda sanitaria (solo per i moduli con
produzione di acqua calda sanitaria)
 Impostare l'ora e la data corrente
 Configurare il sistema (funzione protetta da pass-word riservata all'installatore)
 Gestione trattamento dell’aria mediante deumidificatori(o fancoil) con diverse
modalità di funzionamento: arieggia, deumidifica, integrazione al riscaldamento
e raffrescamento.
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Modalità di installazione

MATERIALE FORNITO:
(B) Blocco unico formato da supporto interfaccia utente e supporto morsettiera
(C) Interfaccia utente 4.3’’
(1) Viti

NOTE PER PER IL MONTAGGIO
Accoppiare il supporto (B) alla scatola 503 (A) mediante le viti (1), inserire infine
l’interfaccia utente nel supporto (B).
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